
 
 

 
 

 
ASTALDI IN PERÙ PER LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CENTRALE 

IDROELETTRICA  
IL NUOVO IMPIANTO AVRÀ 98MW DI POTENZA INSTALLATA 

VALORE DEL CONTRATTO PARI A 70 MILIONI DI EURO  
 
 

 
Roma, 2 novembre 2011 – Il Gruppo Astaldi si è aggiudicato il contratto del valore equivalente a 
70 milioni di euro , per la realizzazione delle opere civili relative alla centrale idroelettrica in 
caverna di Santa Teresa, in Perù nella Regione di Machu Picchu. 
 
L’intervento prevede la realizzazione di un impianto da 98MW di potenza installata che si 
svilupperà tutto in sotterraneo, con circa 6 chilometri di tunnel e gallerie.   
 
Committente dell’iniziativa è Luz del Sur, il principale distributore di energia elettrica del Paese, 
nonché uno dei più importanti operatori del settore in America Latina.  
 
L’opera verrà realizzata dal raggruppamento di imprese costituito dalla Astaldi (50%) e dal 
gruppo peruviano GyM – Grana y Montero S.A. (50%), su progetto definitivo della MWH. La 
durata delle opere è prevista pari a 30 mesi, con messa in esercizio dell’impianto entro il 2014. 
 
Questa aggiudicazione risponde alla ferma volontà della società di consolidare ulteriormente la 
leadership nel mercato idroelettrico internazionale: con Chacayes (111MW) che in gestione dal 
mese di ottobre in Cile, Huanza (90MW) sempre in Perù ed El Chaparral (66MW) in El Salvador 
diventano infatti 4 gli impianti ad oggi in costruzione ad opera del Gruppo nell’Area Latino-
Americana, per un totale di  400MW di capacità installata. 
 
 

°°° 
 
Il GRUPPO ASTALDI è il primo General Contractor in Italia, attivo nel campo della progettazione, realizzazione 
e gestione di infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile.   
Il GRUPPO ASTALDI è quotato in Borsa dal 2002 e ha chiuso l’esercizio 2010 con un portafoglio ordini di 9 
miliardi di euro e un fatturato superiore ai 2 miliardi di euro, valori che lo collocano al 93° posto nelle classifiche 
mondiali ENR 2011 Top Global Contractors.  
 
 
 
 
 



 
 
Il GRUPPO ASTALDI attualmente si avvale della collaborazione di circa 8.000 dipendenti, attivi in 24 Paesi nel 
mondo: Italia, Algeria, Cile, Polonia, Romania, Turchia, USA, Venezuela, sono i mercati di tradizionale presidio; 
interessanti attività sono in corso in Arabia Saudita, Bolivia, Bulgaria, Costa Rica, El Salvador, Emirati Arabi 
Uniti, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Oman, Perù, Qatar; ulteriori aree di interesse sono Brasile, Canada, 
India, Panama.  
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